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STORO.Votando alarghissimamag-
gioranza i soci dellaCassaRurale

GiudicarieValsabbiaPaganellaap-
provano lafusionefra il loro istitu-

to di credito elaCassaRuraleAda-
mello Brenta, cheasuavolta ave-

va espressoanalogoindirizzo solo
2 giorni fa. È la fine di un epoca e

l’inizio di una storia nuova. Siera

parlato molto dellapossibilità che
lafusionevenissebocciata.Nume-

ri allamanosi può tranquillamen-

te dire chesi eratrattato di sugge-
stioni prive di fondamento.

Per l’assemblea straordinaria
chedoveva decideresulla fusione

hanno votato 2527i soci tramite il

sistema del rappresentante desi-
gnato. Di questi 2119(84%) han-

no votato per la fusione,229si so-
noespressicontro (9%), 126(5%)

si sono rifugiati nell’astensione e
53 non hanno espresso alcuna

preferenza.

Perquantoriguarda invecel’as-
semblea ordinaria, che a questo

punto diventa ufficialmente l’ulti-
ma della CassaRurale Giudicarie

ValsabbiaPaganella,il Rappresen-

tante Designatosi è espressoper
conto di 1062 soci. Approvato il

bilancio di 5,8 milioni senzanes-
sun contrario: 96% i soci favore-

voli, 3% gli astenuti, 1%i non vo-

tanti. Confermata la destinazione
di 1.000.000di euroafondobene-

ficenzaper larealizzazionedi tut-

te leiniziative di mutualità a favo-
re di soci, associazioni,imprese e

giovani delnostro territorio. L’as-
sembleaordinaria ha inoltre con-

fermato laquota agevolataper fa-
vorire l’ingresso dei giovani nella

compaginesociale:70euro anzi-
ché140euro.

Riguardo alle cariche sociali
confermati gli amministratori

Sandro Diprè per Saone, Luca

Martinelli e Giuliano Orlandi per

le Giudicarie Esteriori, Mara Ce-

riotti per laValsabbiaeEduinoGa-
brielli per la Paganella.Nelcolle-

gio sindacaleconfermato il presi-

dente Sergio Toscana, il sindaco
effettivo Giovanni Frattaruolo e

nominati sindaci supplenti Gior-

gioCimarolli eAurelio Bizioli.
Questoil commento del presi-

dentedella CassaGiudicarie Val-
sabbiaPaganella,Andrea Armani-

ni. «Un risultato importante che

da il via adun cambiamento che
definirei storico. I soci ci hanno

dato fiducia: a noi ora il compito
di proseguirequestopercorsocon

responsabilità, con l’obiettivo di
creareunanuova CassaRuraleso-

lida dal punto di vista bancario e

capace di rispondere in modo

proattivo ai bisogni del proprio

territorio, siaper quanto riguarda
gli aspetti economici che per

quanto riguarda gli aspetti sociali
e culturali, mantenendo e am-

pliando il nostro modello del “fa-
re laCassaRurale».

Lanuova bancanatadallafusio-

ne riunirà tutte le Giudicarie, si

chiamerà “La CassaRurale Ada-
mello Giudicarie ValsabbiaPaga-

nella” e avrà numeri competitivi:
17.167soci, 254 dipendenti in 44

filiali, un patrimonio di

158.776.000euro e un potenziale
di circa 56mila clienti. Colvia li-

beradi ieri restanoora sologliulti-

beradi ieri restanoora sologli ulti-

mi passi formali. A settembre la

firma dell’atto di fusione e dal 1°
ottobre scatterà l’operatività.

ÈnatalasuperCassaRurale
cheuniscel’Ovest Trentino
La fusione. IsocidelleRuraliGiudicarieValsabbiaPaganellaeAdamelloBrentahannodettosì

in2119,l’84%dei2527votanti.Asettembrel’atto ufficiale,dal primoottobrediventeràoperativa

I NUMERI

17.167
i soci

• dellanuovaRurale checonta su
254 dipendenti,44sportelli e un

potenzialedi quasi56mila clienti

158
milioni

• abbondantiè il patrimonio del

nuovoistituto di creditoche

unisceil Brescianoa tutte le
Giudicariefinoa Paganellaefiliali

ancheinPianaRotaliana
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• L’assembleachehavisto nascerelanuovaCassaRuraleAdamelloGiudicarieValsabbiaPaganella
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